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Introduzione
Si è tenuta da domenica 29 novembre sino al 5 Dicembre l’XIª
edizione del Congresso IG-IBD, l’Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Disease, organizzato da Health Meetings
Group, per la prima volta in modalità online.
Il titolo del congresso (Expanding horizons in IBD) racchiudeva l’intenzione di approfondire le nuove tematiche e di fornire
ai partecipanti gli elementi per spingersi oltre i tradizionali confini della gestione delle IBD (Malattie Infiammatorie Croniche
Intestinali).
Le principali tematiche affrontate nel programma sono state il
ruolo della fibrosi nelle IBD, il posizionamento dei farmaci, la
sovrapposizione tra intestino irritabile e IBD, la medicina di genere, l’imaging cross-sectional, l’ultrasonografia, le tecniche di
intelligenza artificiale applicata in endoscopia.
Nonostante l’approccio inusuale per tutti, ci sono stati ben 660
medici iscritti, 96 comunicazioni orali presentate, 24 di queste
sono state selezionate come presentazioni orali di ricerche originali di particolare valore, e corsi precongressuali per coprire
ogni novità nell’ambito IBD: gli aspetti endoscopici, chirurgici,
quelli relativi alla nutrizione in collaborazione con la SINPE, la
Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale.
La gestione delle IBD resta in continua evoluzione: alcuni risultati hanno già migliorato la qualità di vita dei pazienti, ma
la ricerca prosegue il suo compito nonostante l’attenzione ed il
tempo dei clinici italiani sia stata per molta parte riservata al
Covid-19.
Nella gestione delle IBD abbiamo alcuni punti fermi, come quelle classi terapeutiche di farmaci ormai consolidate, inclusi alcuni dei farmaci biotecnologici, che ormai possiamo definire
tradizionali. Il prossimo passo in cui siamo impegnati è quello
di migliorare la gestione del posizionamento in sequenza dei
farmaci, in virtù della varietà a cui siamo arrivati (in termini
di bersagli terapeutici e di caratteristiche dei diversi farmaci
disponibili), al fine di migliorare gli effetti a lungo termine ed
di minimizzare gli effetti collaterali. Inoltre, fortunatamente il
clinico ha a disposizione un armamentario terapeutico in continua variazione, che si arricchisce e si arricchirà nei prossimi
anni di nuovi farmaci e di nuove strategie per la gestione più
soddisfacente di queste patologie.
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Il tema della gestione dei pazienti affetti da IBD è ricco di sfide e
novità: farmaci con variabili profili di rischio/beneficio, necessità di multidisciplinarietà, aperture alla telemedicina, novità
in termini di gestione dei pazienti quanto più possibile aderenti
al concetto di treat-to-target.
Il futuro dell’assistenza e della ricerca, nel campo delle IBD
come di molte altre aree terapeutiche, appare dunque come una
sfida ancora aperta.
Questo Instant Book condensa in un solo documento alcune
delle tematiche più interessanti trattate all’interno dell’XI° Congresso Nazionale IG-IBD, e permetterà al fruitore di cogliere i
messaggi più innovativi.
Buona visione,
Marco Daperno
Segretario Generale IG-IBD
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Malattia di Crohn e Colite
ulcerosa: considerevoli i ritardi
diagnostici, ma aumentano
le opzioni terapeutiche

In questo 2020, il Covid-19 ha spinto ai margini tutto ciò che non
fosse legato all’infezione stessa, lasciando da parte tanti malati
cronici, tra cui anche quelli affetti da IBD, i quali hanno riscontrato problemi di assistenza e di disponibilità di posti come i
pazienti oncologici, quelli cardiologici e tanti altri. Questo ha
accentuato problemi già esistenti come il ritardo diagnostico di
queste patologie, già subdole per natura, tanto che ad oggi ancora non si hanno stime precise di quanti siano i pazienti in Italia,
ma solo l’ipotesi che ammontino a una cifra compresa tra 200 e
250mila.
“Anche in caso di sintomi evidenti di sospetta colite ulcerosa, il
ritardo diagnostico va da 3-6 mesi a 12-18 mesi. Ancora più significativi i ritardi nella malattia di Crohn. La conseguenza di questo fenomeno può essere grave, con degenerazioni, complicanze
e interventi chirurgici” sottolinea Marco Daperno, Segretario
Generale IG-IBD AO Ordine Mauriziano di Torino.
In epoca Covid, le altre malattie non aspettano né stanno a
guardare, anzi progrediscono e il mancato trattamento si ripercuoterà su ampie fette di pazienti e sul nostro SSN. Non solo
complicanze di patologie cardiovascolari, onco-ematologiche, oncologiche, diabete, ma anche la condizioni di migliaia
di soggetti spesso giovani, colpiti dalle IBD, pazienti fragili che
rischiano ancora di più in tempo di pandemia. E non è sempre
facile orientarsi nell’identificazione della malattia e dei centri
di riferimento IBD. La Società IG-IBD fornisce le indicazioni necessarie e si mette al servizio della ricerca che propone nuove
opzioni interessanti.
“Ancora oggi, anche in caso di sintomi evidenti come una diarrea sanguinante, che dovrebbe portare automaticamente all’esecuzione di una colonscopia o a una visita di uno specialista

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Malattie infiammatorie croniche intestinali,
i temi dell’IX edizione del congresso Ig-IBD
Dott. Marco Daperno
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gastroenterologo per il sospetto di una colite ulcerosa, il ritardo
diagnostico va da 3-6 mesi a 12-18 mesi. Ancora più notevoli i
ritardi nella malattia di Crohn.
La conseguenza di questo fenomeno può essere grave, poiché
potrebbe impedire di mettere in atto tempestivamente un trattamento opportuno che permetterebbe di evitare degenerazioni,
complicanze e interventi chirurgici” sottolinea Daperno. I pazienti affetti da IBD infatti sono soggetti fragili e con gravi rischi
di conseguenze negative. Si tratta di patologie tipiche dell’età
giovanile: il picco di esordio è generalmente compreso nella fascia tra i 15 e i 30 anni, con un 20% di casi addirittura già in età
pediatrica.
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Malattia di Crohn
e Colite Ulcerosa nelle donne,
i rischi fisici e psichici

Le Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali riguardano
soprattutto la popolazione giovanile, con un picco d’esordio
generalmente compreso nella fascia tra i 15 e i 40 anni, con
un 20% di casi addirittura già in età pediatrica. Per la donna, inoltre, significa avere un impatto sulla sua sessualità,
dalla pubertà alla gravidanza, fino alla menopausa. Recenti studi hanno dimostrato che sembrano esserci piccole
differenze nella loro incidenza a seconda del genere, con
una leggera predominanza nel sesso femminile per quanto
riguarda la malattia di Crohn. Se ne parla anche all’XI Congresso IG-IBD in corso in modalità virtuale.
Le IBD Intervengono dunque nei momenti di costruzione
della persona sotto il profilo fisico, psichico e macrosociale,
condizionando ogni ambiente, dalla scuola al lavoro, senza
dimenticare il ruolo sociale e la vita familiare che ciascun
individuo costruisce nei suoi anni giovanili.
Per la donna, inoltre, significa avere un impatto sulla sua
sessualità, dalla pubertà alla gravidanza, fino alla menopausa. Recenti studi hanno dimostrato che sembrano esserci piccole differenze nella loro incidenza a seconda del
genere, con una leggera predominanza nel sesso femminile
per quanto riguarda la malattia di Crohn.
“Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa possono interferire nella donna sia per quanto riguarda la salute che sul cosiddetto benessere sessuale – spiega la Prof.ssa Mariabeatrice
Principi, Professore Associato di Gastroenterologia presso
l’Università di Bari – Queste malattie possono interferire
sulla possibilità di avere un rapporto completo e appagante
e sulla possibilità di vivere bene la propria sessualità.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Malattie infiammatorie croniche intestinali,
impatto fisico e psichico nelle varie età della donna
Prof.ssa Mariabeatrice Principi
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In quest’ultima rientrano diversi elementi: anzitutto, gli
aspetti relativi “all’immagine corporea” che può essere alterata, ad esempio, da una cicatrice chirurgica, dalla presenza di una stomi, da una malattia perianale, dalla condizione di malnutrizione o obesità; può coesistere, inoltre,
anche un’alterazione dell’umore come ansia e depressione,
che opera un effetto importante sull’immagine corporea e
sul benessere sessuale”.
“In caso di malattia non attiva, la fertilità della donna affetta da Malattia di Crohn o Colite Ulcerosa è uguale a quella
della popolazione generale – sottolinea Principi – Qualora
la malattia fosse attiva, ci potrebbe invece essere una riduzione della fertilità, sebbene ancora non si abbiano evidenze scientifiche eloquenti, ma un dato significativo fa emergere che le donne con IBD abbiano meno figli.
Tuttavia, la causa spesso è da rintracciarsi nella mancanza
di volontà di procreare, poiché la donna con IBD spesso è
spaventata sia da un possibile peggioramento della malattia sia dalla trasmissione al figlio. Ciononostante, la donna
con IBD può portare a termine la gravidanza in totale sicurezza e tranquillità, seguendo le indicazioni del gastroenterologo e ginecologo di fiducia e, tranne in particolari setting,
è possibile il parto vaginale. È anche sicuro l’allattamento
al seno seguendo le indicazioni opportune.
Non è stato dimostrato alcun effetto negativo delle IBD sulla menopausa, né un effetto negativo della menopausa sul
decorso delle IBD. Se la fase di pubertà può essere ritardata dalla malattia, nella menopausa non è stata dimostrata
alcuna differenza rispetto alla popolazione generale. Molto
importante, è il monitoraggio e la correzione dell’osteopenia e dell’osteoporosi in menopausa: limitare l’assunzione
di cortisonici, seguire una dieta ricca di calcio e vitamina
D, svolgere un’attività fisica regolare”.
L’attenzione riservata in seno al Congresso Nazionale alla
donna affetta da IBD rappresenta uno dei molteplici impegni della Società Scientifica IG-IBD su questo fronte. “La
nostra iniziativa consiste nell’affrontare la questione in tutte le sue declinazioni principali – evidenzia Principi – è in
lavorazione una review sull’argomento e, nel 2021, contiamo di organizzare webinar e altre iniziative congiunte tra
gastroenterologi, ginecologi e neonatologi per analizzare le
varie fasi di vita della donna, che devono necessariamente
essere affrontate per definire meglio i vari passaggi per una
gestione condivisa e appropriata della patologia”.
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Malattia di Crohn e colite
ulcerosa, importante ruolo
dell’associazione pazienti
AMICI onlus
Le attività di ricerca e informazione emergono come
trasversali ai diversi attori impegnati nella lotta alle
IBD. “La partnership con il mondo della clinica e della ricerca scientifica è parte integrante della nostra
missione – dichiara Enrica Previtali, Presidente
di AMICI Onlus, associazione che riunisce le persone affette da Colite Ulcerosa e da Malattia di Crohn,
e i loro familiari – Per questo siamo lieti di rinnovare la nostra alleanza con IG-IBD con la quale, nel
2020, abbiamo iniziato un percorso che ci ha portato a definire le raccomandazioni per la promozione
dell’engagement e la presa in carico dei bisogni psico-socio-assistenziali delle persone con Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino. In questo viaggio siamo come sempre stati accompagnati da tanti
professionisti che si mettono al servizio dei pazienti
per garantire delle cure e una migliore qualità di vita,
per passare da un sistema centrato sulla malattia a
un sistema centrato sulla persona.
Il nostro ruolo di accompagnamento di tanti pazienti, attraverso il percorso a volte difficile della malattia, ci suggerisce di vedere nella ricerca scientifica
ma anche nell’alleanza con i medici non solo un orizzonte di speranza, ma anche una fonte di approfondimento, di formazione e di informazione; in una parola, di ‘consapevolezza’: strumento imprescindibile
nelle mani del paziente per gestire efficacemente le
malattie croniche.
Sulla base di questo convincimento, AMICI Onlus sta
per lanciare la prima piattaforma di digital patient
advocacy, che vedrà nell’accesso dei pazienti alla corretta informazione, anche di carattere scientifico, uno
dei suoi pilastri. E senza dubbio i contenuti scientifici
dell’IG-BD contribuiranno ad arricchire e alimentare
anche questo nuovo e ambizioso progetto. Perché questo chiede la gente che rappresentiamo”.

11

Malattie infiammatorie croniche
intestinali, farmaci sempre
più a misura di paziente

Le nuove soluzioni per i pazienti affetti da Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali: farmaci biologici, piccole
Molecole, biosimiliari sono già realtà in alcuni casi, altri
saranno disponibili presto. Inoltre, risultati della Rete Siciliana portano anche un enorme abbattimento dei costi con
l’utilizzo dei biosimilari
“Da una parte, i pazienti potranno beneficiare sempre più di
una medicina personalizzata, basata sui farmaci più adatti
a seconda delle caratteristiche fenotipiche; dall’altra, si cerca un giusto equilibrio tra innovazione, personalizzazione
e sostenibilità del SSN” sottolinea il Prof. Alessandro Armuzzi, Responsabile Comitato Educazionale IG-IBD e Fondazione Policlinico Gemelli di Roma durante i lavori dell’XI
Congresso Nazionale IG-IBD in corso in maniera virtuale.
“Alcune classi terapeutiche di farmaci biologici sono ormai
consolidate – evidenzia il dott. Marco Daperno. – Il prossimo passo in cui siamo impegnati è quello di migliorare
il sequenziamento dei farmaci in virtù della varietà a cui
siamo giunti, al fine di migliorare gli effetti sul lungo termine ed evitare gli effetti collaterali. Inoltre, si aggiungono
nuovi farmaci di recente introduzione che permettono un
approccio più razionale e una gestione più soddisfacente
di queste patologie”.
“Stiamo definendo nuove strategie terapeutiche per applicare i diversi farmaci oggi a disposizione per ottenerne il
massimo risultato nell’ottica del rapporto tra efficacia e sicurezza – sottolinea Armuzzi. Questo discorso riguarda tutti i farmaci biotecnologici anti-TNF per poi continuare con

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Malattia di Crohn e colite ulcerosa, terapia
personalizzata e nuove opzione terapeutiche
Prof. Alessandro Armuzzi
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CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Nuove terapie per colmare i bisogni insoddisfatti
dei pazienti con Crohn e colite ulcerosa
Prof. Flavio Caprioli
gli anti-alfa4/beta7 integrina e gli anti-interleuchina 12/23,
ma si inseriscono anche le cosiddette Piccole Molecole,
Small Molecules.
Queste ultime sono farmaci orali che a breve potranno essere usati per la Colite Ulcerosa e nel prossimo futuro anche per la malattia di Crohn; si caratterizzano per la rapidità d’azione e per la possibilità di essere assunti per via
orale. Ci sono molti trials in corso, alcuni molto avanzati,
quindi contiamo nell’arco di 3-4 anni di averne alcuni a
disposizione per i nostri pazienti. Nell’elaborare una più
strutturata offerta terapeutica, valutiamo anche la sostenibilità per l’utilizzo di questi farmaci. Da una parte, quindi,
i pazienti potranno beneficiare sempre più di una medicina personalizzata, basata sui farmaci più adatti a seconda
delle proprie caratteristiche fenotipiche; dall’altra, si cerca
un giusto equilibrio tra innovazione, personalizzazione e
sostenibilità del SSN”.

Rete Sicilia e conferme
per i biosimilari

Il concetto di farmaco biosimilare fa riferimento a prodotti medicinali biologici che sono simili agli originatori in
termini di qualità, sicurezza ed efficacia, pur non essendo
identici. Non sono nuovi farmaci, bensì una rivisitazione,
una versione più moderna e meno costosa rispetto agli orginatori. Queste molecole seguono una rigorosa e complessa procedura di approvazione per dimostrarne efficacia e
sicurezza: le prime conferme sono giunte in ambito reuma14

tologico; successivamente si è attuato il cosiddetto meccanismo di estrapolazione anche per altre malattie, tra cui
proprio le IBD, quindi è stata data dall’EMA l’indicazione
per usarli anche per queste altre malattie.
“Per alcuni biosimilari siamo già alla seconda e terza generazione – spiega il Dott. Ambrogio Orlando, responsabile IBD Unit della A.O. Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello”,
Palermo, e membro del Comitato Educazionale di IG-IBD –
Sono efficaci e sicuri quanto gli originatori, ma permettono
un abbattimento dell’80% dei costi, grazie al quale diventa
possibile liberare risorse da utilizzare per prescrivere altri
farmaci originatori per chi ha una forma grave della malattia. Se fossero rimasti solo i farmaci ai costi più elevati, il
sistema sarebbe imploso, visto che per un trattamento si
può arrivare anche a 10 o 20mila euro l’anno per paziente”.
“Il primo studio al mondo a pubblicare dati scientifici in
Real Life su efficacia e sicurezza dei farmaci biosimilari di
Infliximab di seconda generazione è stato effettuato dalla
Rete siciliana, composta da 16 centri, 7 Hub & 9 Spoke, che
ha realizzato un’esperienza significativa sui pazienti affetti da Crohn e Colite, presi in una numerosità significativa,
276 pazienti – sottolinea Orlando – Questo studio ha anche
rilevato, in un piccolo sottogruppo, che il cambio di un biosimilare di prima o seconda generazione non crea problemi
di immunogenicità o di eventi avversi e l’efficacia è sovrapponibile all’originator.
La Rete siciliana ha concluso un altro studio in via di pubblicazione basato su una numerosità ancora più ampia,

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Biosimilari nelle malattie infiammatorie
croniche intestinali, gli studi della Rete Sicilia
Dott. Ambrogio Orlando
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pari a 559 pazienti, di cui l’88% con Crohn e il 12% con Colite
Ulcerosa, che ha dimostrato efficacia e sicurezza anche di
un altro farmaco biosimilare di Adalimumab. È un messaggio importante per il mondo scientifico e per le associazioni dei pazienti, che attesta l’appropriatezza terapeutica di
questa metodologia e soprattutto fornisce informazioni epidemiologiche sull’efficacia e la sicurezza dei trattamenti”.

Malattie infiammatorie
croniche intestinali
e chirurgia

Nell’ambito del XI Congresso Nazionale dell’IG-IBD è stato organizzato anche il “2nd Training Course of Surgery
for IBD”, dedicato alla formazione e all’aggiornamento dei
chirurghi che si occupano di IBD. Obiettivo dell’iniziativa
è stato unire la comunità chirurgica nazionale per standardizzare e alzare al massimo il già ottimo livello con cui
vengono seguiti questi pazienti. Infatti, avere a disposizione una chirurgia dedicata alle IBD è un punto essenziale
per la gestione di questi pazienti.
“Un primo aspetto importante è stato la stesura da parte
della Società Italiana di Chirurgia Colo-Rettale delle Linee
Guida Italiane per il trattamento chirurgico delle IBD – ha
spiegato il Prof. Gianluca Sampietro, Direttore della Divisione di Chirurgia Generale ed Epato-Bilio-Pancreatica,
ASST Rhodense, Milano – L’altro argomento di grande interesse ha riguardato la possibilità di ridurre la recidiva della
Malattia di Crohn dopo intervento chirurgico. Le novità in
questo campo riguardano l’utilizzo della tecnica del Giapponese Kono per ricongiungere l’intestino dopo una resezione,
e l’eventualità di rimuovere o meno il mesentere. Per chiarire quest’ultimo aspetto l’ASST Rhodense di Milano e l’Ospedale Mauriziano di Torino stanno coordinando uno studio
che riunisce oltre 30 centri sia, italiani che da tutto il mondo, e in cui l’Italia farà da leader. Attenzione è stata riservata
anche sull’uso della chirurgica laparoscopica, che ha mostrato negli anni un gran numero di vantaggi, riducendo le
complicanze peri-operatorie, migliorando il decorso post-operatorio e diminuendo le conseguenze di lungo periodo”.
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Malattie infiammatorie
croniche intestinali,
agire subito per arginare
il rischio di malnutrizione

Nel paziente affetto da Malattia di Crohn o Colite Ulcerosa
esiste un rischio di malnutrizione che deve essere identificato e corretto ma soprattutto prevenuto, ad esempio garantendo un maggiore introito proteico se la malattia è in
fase attiva. La nutrizione enterale e parenterale sono possibili supporti che sono stati affrontati in uno dei pre-corsi
tenuti in occasione dell’XI Congresso IG-IBD.
“Quando è necessaria una supplementazione nutrizionale,
il primo passo è quello della nutrizione enterale, ossia l’assunzione di una dieta particolare, a volte con la necessità
di posizionare un sondino naso-gastrico. In casi selezionati, più complessi, è invece necessaria la nutrizione parenterale, ossia una nutrizione non più somministrata per via
intestinale ma per via endovenosa” spiega il Dott. Simone
Saibeni, dirigente medico presso la U.O. Gastroenterologia
dell’Ospedale di Rho (MI), ASST Rhodense
Se ormai è noto come l’alimentazione influisca sulla salute di ogni individuo, il tema acquisisce ancor più rilievo
nell’interazione con la Malattia di Crohn e la Colite Ulcerosa. Relazioni di causa diretta con alcuni alimenti non sono
al momento supportate da evidenze scientifiche, anche se
appare molto probabile che la cosiddetta “dieta occidentale”, povera di fibre e ricca di cibi raffinati a livello industriale, possa giocare un ruolo rilevante nell’aumento della incidenza sia della Malattia di Crohn sia della Colite Ulcerosa.
Restano tuttavia ancora numerosi dubbi sul reale ruolo dei
diversi elementi considerati fattori scatenanti delle IBD:
abitudini alimentari, flora batterica, altri fattori ambientali e genetica. Ciò a cui invece bisogna prestare grande attenzione è lo stato di nutrizione dei pazienti affetti da IBD,
visto che non infrequentemente si possono presentare deficit nutrizionali di vario tipo, anche gravi. L’importanza di
identificare e correggere lo stato di malnutrizione deriva
dal fatto che è ormai appurato che esso è legato ad una serie di eventi negativi nei pazienti affetti da Crohn e colite
ulcerosa, quali un aumentato rischio di riacutizzazioni, di
ricoveri, di mancata risposta alle terapie e, nei pazienti sottoposti ad interventi chirurgici, di complicanze.
“Anzitutto – osserva Saibeni, dirigente medico presso la U.O.
Gastroenterologia dell’Ospedale di Rho (MI) – la malnutrizione può essere dovuta al ridotto introito calorico che gli
stessi pazienti mettono in atto nella speranza che l’eliminazione di taluni alimenti riduca il rischio di una riacutizzazione della malattia o il peggioramento dei sintomi di una
malattia in fase di attività; questo porta a un’alterazione e a
18

una ridotta variabilità della dieta che non infrequentemente conduce in ultimo a calo di peso. Inoltre, può verificarsi
una riduzione dell’appetito legata all’‘effetto anoressizzante’ di alcune componenti che mediano l’infiammazione,
alla deflessione dell’umore cui vanno incontro i pazienti in
alcuni momenti della storia clinica delle IBD e all’alterata
percezione dei sapori. A volte il ridotto introito alimentare può essere dovuto anche a indicazioni non corrette da
parte di alcuni medici. Altre cause di malnutrizione sono
legate strettamente alle IBD.
Per esempio una causa rilevante di malnutrizione è determinata dal malassorbimento, più frequentemente osservato nella malattia di Crohn a causa della sua localizzazione
a livello dell’intestino tenue. In caso di un’estesa infiammazione a carico del duodeno, del digiuno o dell’ileo si riduce
infatti la superficie deputata all’assorbimento delle varie
componenti dell’alimentazione, con conseguenti deficit nutrizionali più o meno gravi e più o meno estesi. Inoltre, spesso i pazienti affetti dalla Malattia di Crohn devono sottoporsi a interventi chirurgici di resezione dell’intestino tenue,
che riducono anatomicamente la percentuale assorbente.
Infine, sempre nella Malattia di Crohn, ci possono essere
altre cause come le fistole gastroenteriche, la sovra crescita batterica e un accelerato transito ileale. Un altro fattore
che porta a una aumentata richiesta nutrizionale è quello
legato all’attività della malattia: sebbene il fabbisogno ener-
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getico di chi è affetto da IBD non sia in generale dissimile
da quello della popolazione generale, durante l’attività della
malattia diventa necessario incrementare l’assunzione di
proteine per fronteggiare l’aumentato fabbisogno proteico”.
Per risolvere i problemi della malnutrizione nei pazienti
affetti da IBD si sta implementando sempre più una personalizzazione dell’intervento medico anche in fatto di
nutrizione. Il supporto nutrizionale è volto sia a impedire
l’instaurarsi di veri e propri deficit, sia alla correzione di
essi quando si verificano. La nutrizione artificiale è invece un supporto più consistente che viene dato al paziente
nei casi più impegnativi secondo le sue esigenze, legate sia
alla sua persona sia alla sua malattia.
“Il primo livello di intervento è rappresentato della nutrizione enterale, ossia l’assunzione di sostanze nutrizionali
aggiuntive che può avvenire in alcuni casi attraverso il posizionamento di un sondino naso gastrico – evidenzia Saibeni – Nei pazienti pediatrici affetti da malattia di Crohn,
la nutrizione enterale non è solo un supporto, ma una vera
e propria terapia, in grado di indurre la remissione della
malattia e di far riprendere i processi di crescita e sviluppo
interrotti dall’attività infiammatoria e dalla malnutrizione stessa. Nella popolazione adulta la nutrizione enterale
è utile per correggere i deficit nutrizionali, per mantenere
un adeguato introito calorico, quando questo viene alterato
o ridotto e, secondo alcuni studi, anche come componente
per il mantenimento della remissione”.
Diverso il discorso della nutrizione parenterale. “La nutrizione parenterale non passa più dalla normale via intestinale, ma viene garantita attraverso cateteri venosi
che possono essere periferici (vena del braccio) o centrali
(vena giugulare) in modo da garantire supplementazioni
caloriche, vitaminiche, di lipidi, carboidrati e proteine. La
nutrizione parenterale è necessaria in quei rari casi in cui
il paziente non può alimentarsi normalmente o ricevere la
nutrizione enterale per la presenza di alcune complicanze
legate alla malattia intestinale” aggiunge Saibeni.

20

Malattia di Crohn:
terapia precoce,
individualizzata e monitorata
con l’aiuto di nuove tecniche

Sta emergendo sempre più nel trattamento delle malattie
infiammatorie croniche intestinali, il concetto di timing
farmacologico cioè di minimizzare il tempo speso in terapie fallimentari per ottenere migliori risultati puntando a
un’escalation di terapia precoce.
L’obiettivo, nei pazienti con malattia di Crohn, è quello di
ridurre le complicanze nel lungo termine sia per quel che
riguarda l’impatto sulla vita del paziente e cioè la disabilità e la ridotta qualità di vita, sia per quel che riguarda la
malattia stessa e quindi il ricorso alla chirurgia, il rate di
ospedalizzazioni e di stomia permanente.
Early therapy significa proprio cercare di fare una diagnosi
precoce e utilizzare quella finestra di opportunità che consente al medico di individuare i gol di terapia con il paziente, di individuare i fattori di rischio di una prognosi sfavorevole e poter quindi stratificare i pazienti personalizzando
la terapia in modo che nel momento in cui gli obiettivi di
terapia non sono raggiunti il medico può rapidamente modificare il trattamento ottimizzando le dosi oppure riducendo i tempi spesi in trattamenti che non stanno dando i
risultati attesi.
È importante definire i target di terapia in tempi ben definiti quindi, nel caso della malattia di Crohn, questi sono
la remissione clinica e la risoluzione dell’infiammazione
valutata endoscopicamente (cioè la guarigione mucosale). Recentemente, a questi è stato anche aggiunto l’obiettivo della guarigione della parete a tutto spessore perché il
Crohn è una malattia della parete.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Malattia di Crohn, come è possibile migliorare
la gestione dei pazienti?
Prof.ssa Fabiana Castiglione
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Per fare questo oggi si utilizzano tecniche di imaging associate ai biomarcatori; questi ultimi infatti non sono solo
target di trattamento ma anche misure dell’infiammazione
(calprotectina fecale e la proteina C reattiva).
Recentemente la risonanza magnetica e l’ecografia intestinale hanno consentito di identificare come la guarigione
transmurale, cioè la normalizzazione allo spessore di parete, possa essere un nuovo target di terapie che aiuterà a
definire nei pazienti con malattia di Crohn la remissione
profonda.

Il valore dell’ecografia
nella gestione dei pazienti
con malattia di Crohn

L’ecografia intestinale è una metodica semplice, ripetibile
che nei pazienti con malattia di Crohn risulta essere una
valida procedura da eseguire in ogni momento, sia nella
fase diagnostica iniziale sia nella fase di monitoraggio della patologia stessa. Fino ad oggi è stata utilizzata molto nel
Crohn però negli ultimi anni si sta capendo anche il suo
ruolo nel rettocolite ulcerosa.
Le macchine ecografiche sono altamente performanti già
solo con le sonde che vengono utilizzate per l’intestino
nell’ecografia basale. Ogni tecnica va poi adattata al tipo di
paziente: color doppler, mezzo di contrasto orale, mezzo di
contrasto endovenoso e l’ultimo software arrivato che permette di eseguire l’elastografia.
L’utilizzo del mezzo di contrasto orale è utile soprattutto
in una fase di sospetto diagnostico, riesce ad aumentare
la sensibilità e l’accuratezza diagnostica e anche quando,
per esempio, vi è una tipologia di malattia che tende a fare
stenosi, il mezzo di contrasto orale permette di distendere
tutta la matassa intestinale quindi permette in modo dinamico di valutare il lume dell’intestino.
Per quanto riguarda il mezzo di contrasto endovenoso, che
poi è il superamento e il miglioramento del color doppler,
permette di valutare prevalentemente l’attività di malattia e soprattutto le complicanze di tipo penetrante cioè gli
ascessi addominali e quindi di distinguere zone infiammate dalle zone di infezione.
Per quel che riguarda l’ultima arrivata, l’elastografia, permette di valutare l’elasticità della parete intestinale per
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CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Ruolo dell’ecografia nella gestione della malattia
di Crohn. L’esempio dello studio Stardust
Dr.ssa Emma Calabrese
differenziare se una parete è più infiammata o più fibrotica
cioè meno elastica e quindi meno responsiva alle terapie
mediche.
Lo Stardust è uno degli studi più importanti che ci fa capire come grazie alle metodiche utilizzate quotidianamente
nei pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali, in particolar modo nella malattia di Crohn, è possibile
adattare e migliorare, quindi ottimizzare, la terapia grazie a
endoscopia ed ecografia.
Una sottoanalisi dello Stardust evidenzia come l’ecografia
è una procedura che consente il monitoraggio stretto dei
pazienti lungo tutto il tempo di trattamento (in questo caso
con ustekinumab).

Non risposta primaria
o perdita di risposta, cosa fare

Nella malattia di Crohn la prima linea di trattamento farmacologico è in genere costituita dai farmaci anti-TNF. Purtroppo, non sempre la risposta a questi farmaci si mantiene
per lunghi periodi e il fallimento di questa terapia può avvenire in tempi variabilissimi.
L’inefficacia a volte può dipendere non dal farmaco specifico ma dalla mancata risposta al quel determinato meccanismo d’azione per cui come scelta terapeutica bisogna
passare a un meccanismo diverso.
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CLICCA E GUARDA IL VIDEO
Malattia di Crohn, cosa fare nei pazienti
che falliscono la prima linea di trattamento
con anti-TNF
Dott. Marco Daperno
In questi anni si è scoperto che può esistere una immunogenicità dei farmaci utilizzati in prima battuta per cui l’organismo sviluppa una risposta anti farmaco che ne limita
l’efficacia. Di conseguenza possono essere messe in atto
diverse strategie tra cui l’aumento della dose o l’aggiunta di
un immunosoppressore oppure se si sono sviluppati degli
anticorpi anti farmaco probabilmente è meglio optare per il
cambio del farmaco per evitare reazioni avverse.
Quindi, non risposta primaria o perdita di risposta sono
due eventi diversi e le modalità di intervento sono conseguentemente diverse.
La terapia oggi deve essere cucita sul singolo paziente e
quindi occorre assolutamente considerare il profilo di ogni
paziente; un’analisi recente mostra come almeno nel 5%10% dei casi l’anti TNF possa essere sconsigliato in prima
linea come in pazienti anziani con storie di scompenso
cardiaco anche solo lieve o anche pazienti oncologici. Ovviamente per questi pazienti possono essere considerati
trattamenti con farmaci biotecnologici.

Switch o swap?

Se il paziente non ha proprio risposto per nulla a un trattamento è molto probabile ipotizzare che ci sia una non benefica azione di bloccare quel processo infiammatorio e in
questo caso è più probabile un cambio di meccanismo d’azione quindi uno swap ad esempio passando dall’anti-TNF
all’anti integrina o a un’anti-interleuchina 12-23.
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Però la maggior parte dei pazienti in cui il farmaco perde
efficacia, lo fa nel tempo; quindi se prima il meccanismo
d’azione è stato sempre ottimale e c’è magari una reazione
allergica, allora lo switch nella stessa classe potrebbe aiutare.
Se ricostruendo la storia del paziente, anche su base clinica, si evidenzia che il meccanismo non ha soddisfatto pienamente anche in questo caso è preferibile uno swap, quindi un cambio al di fuori della classe terapeutica utilizzata
in quel momento.
Il cambio verso l’anti-interleuchina o verso l’anti-integrina
permette di riguadagnare efficacia in una quota alta di pazienti anche sulla guarigione mucosale.
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